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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 110

Del:21.12.2010

prot: 6079

data pubbl.ne. 23.12.2010

OGGETTO: Assegnazione Istruttore Amministrativo Flore Pinella - Categoria C/c1 tempo

pieno Area Amministrativa .-

L’anno Duemiladieci il giorno ventuno del mese di Dicembre
alle ore 15,00
nella sala delle
Adunanze del Comune, è convocata con apposito avviso si è riunita la Giunta Comunale per Trattare gli
argomenti all’Ordine del Giorno.
Presiede l’adunanza il Sindaco Sig. Porcu Giovanni
Risultano essere PRESENTI i Signori:
Porcu Giovanni, Delussu Sandro, Flore Salvatore, Murru Daniela, Forense Fabrizio.
Risultano essere ASSENTI i Signori:
Assiste il Segretario Comunale dr.ssa Lucia Tabasso
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n° 267 – testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Il Responsabile del servizio interessato rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità contabile ha
espresso parere:
Il Responsabile rag. Giovanni Porcu
Il Responsabile del servizio interessato rag. Franco Floris per quanto concerne la regolarità tecnica
- Amministrativa ha espresso parere: favorevole
f.to Il Responsabile rag. Franco Floris
Il Responsabile del servizio interessato geom. Salvatore Bua per quanto concerne la regolarità
Tecnica ha espresso parere:
Il Responsabile geom. Salvatore Bua
Il Responsabile del servizio interessato dr.ssa F. Sonia Flore per quanto concerne la regolarità
tecnica ha espresso parere:
Il Responsabile dr.ssa F. Sonia Flore

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 100 del 28 settembre 2004, esecutiva ai sensi
di legge, con la quale la dipendente Flore Pinella in servizio di ruolo con la qualifica di Istruttore
Amministrativo, categoria C/c1 – Area Amministrativa veniva assegnata in distacco
provvisorio per 18 ore settimanali all’Area Socio Culturale –;
Vista la domanda dell’Istruttore Flore Pinella presentata in data 9 dicembre 2010, protocollo
generale n. 5859, la quale in considerazione della sopravvenuta enorme mole di adempimenti
in capo all’Area di Legittima appartenenza, nel caso l’Area Amministrativa, connessi con i vari
servizi: protocollo e archiviazione, centralino, affari generali, Rapporti Organi Istituzionali
interni ed esterni, funzioni di interscambio con altre unità dell’Area, chiede di essere
riassegnata stabilmente e a tempo pieno nell’Area Amministrativa;
Ritenute valide e legittime, rispettivamente le motivazioni e le aspettative della richiedente;
VISTO il parere favorevole del Responsabile Area Amministrativa – servizio giuridico personale
- per la regolarità tecnica espresso sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art.
49, comma 1, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;
VISTO l'art. 48 del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000;
CON VOTAZIONE UNANIME E FAVOREVOLE, resa nei modi e forme di legge;

DELIBERA
1. la premessa di cui sopra forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si
intende qui richiamata;
2. di accogliere la richiesta della Dipendente Flore Pinella in premessa generalizzata
riassegnandola con decorrenza immediata, stabilmente e a tempo pieno nell’Area
Amministrativa;
3. di dare atto che ai sensi della L.241/90, il responsabile del procedimento è il Rag.
Francesco Graziano Floris, responsabile del servizio personale;
4. di dare infine atto che la corrente deliberazione sarà trasmessa ai Sindacati di categoria;
5.

Data l’urgenza, con separata votazione e ad unanimità di voti favorevoli resi in forma
palese ai sensi dell’art. 134 comma 4 D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, la presente
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

f.to Porcu Giovanni

f.to dr. ssa Lucia Tabasso

Certificato di pubblicazione
Il sottoscritto Responsabile dell’Area Amministrativa del Comune di Irgoli

CERTIFICA
Che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni
Dal 23.12.2010
Il Resp.le del Servizio
f.to Rag. Franco Floris
- Il Presente atto è trasmesso, per i provvedimento di competenza ai sotto elencati Responsabili Area:

□ Area Amministrativa e di Vigilanza
□ Area Economico – Finanziaria
□ Area Tecnica - manutentiva

